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ESTRATTO DEL VERBALE N. 8 IN DATA 10.10.2022 – DELIBERA N. 49 

 
Il giorno 10.10.2022 alle ore 17.00, presso la sede della scuola primaria di Ardenno, si è riunito il Consiglio 
di Istituto, convocato previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 3153 del 4 ottobre 2022 
con il seguente ordine del giorno: 

 
Delibera n. Ordine del giorno 

 1. Approvazione verbale della seduta precedente 

48 2. Educazione Motoria Scuola Primaria 

49 3. Progetti ptof 22-23 

50 4. Uscite didattiche 22-23 

51 5. Variazione di bilancio EF 2022 

52 6. Convenzione per utilizzo locale scolastico per attività extracurricolare 
inglese scuola secondaria; 

53 7. Elezioni rappresentanti di classe (assemblee ed elezioni) 

54 8. Nuovo modello convenzione Con-tatto 

55 9. Convenzione per la collaborazione a titolo non oneroso con Fondazione 
Credito Valtellinese per progetto "Orienta" rivolto alle classi terze della 
scuola Secondaria. 

 10. Comunicazioni 

 11. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

ROSAFIO MARIA CONCETTA - 
DIRIGENTE 

X   

DE AGOSTINI ILARIA   X 

DORSA EMANUELA X   

FIORELLI GIULIA   X 

LIBERA LIANA X   

MARELLI ELENA X   

PARLANTE IVANA X   

PERREGRINI MICHELLE X   

QUADRI ALESSANDRA   X 

BARRI ROBERTA X   

BIANCHINI BARBARA X   

FASCENDINI DANIELA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

PITTATORE STEFANIA X   

REGANZANI BARBARA X   

ROCCA MARIA GIULIA X   

ROSSI LUCIA X   

 
Svolge le funzioni di segretario l'ins.  Rossi Lucia. 
La sig.ra Dorsa Emanuela, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta 
sul seguente oggetto:  
  

…omissis… 
 

3. PROGETTI PTOF 22-23 
 

 
 

 

Firmato digitalmente da PIERO FERUDA
Firmato digitalmente da MARIA CONCETTA ROSAFIO

SOIC815004 - AC4F39A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003504 - 24/10/2022 - II.1 - U

http://www.icardenno.edu.it/
mailto:soic815004@istruzione.it
mailto:soic815004@pec.istruzione.it


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. VANONI” DI ARDENNO (SO) 
23011 - Via Libertà, 2 –  0342 662237  

www.icardenno.edu.it - soic815004@istruzione.it – soic815004@pec.istruzione.it  

 

3. PROGETTI PTOF 22-23 
Per quanto riguarda i progetti da inserire nel PTOF vengono proposte le seguenti integrazioni. 
Scuola dell’infanzia di Ardenno: 

- “LIBRI SONO ALI CHE AIUTANO A VOLARE” il progetto vuole stimolare tra i bambini un 
atteggiamento di curiosità e interesse per i libri; 

- “CRESCO INSIEME A TE” progetto di potenziamento linguistico; 
Scuola dell’infanzia di Villapinta: 

- Progetto di potenziamento linguistico. 
Scuola primaria di Ardenno: 

- Progetto espressivo creativo, coinvolge per tutte le classi del plesso; 
- Progetto tecnologico scientifico, coinvolge tutte le classi del plesso; 

Scuola primaria di Cataeggio: 
- “ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE STORICHE - ARTISTICHE DEL TERRITORIO” La 

Delegazione di Sondrio del FAI, in collaborazione con il Comune di Val Masino ha centrato la propria 
attenzione sulla Foresta Regionale Bagni di Masino per la bellezza naturalistica del luogo, per la 
particolarità del paesaggio e per la storia legata al complesso termale che rimane ancora oggi una 
memoria importante per lo sviluppo dell'ambiente circostante e meta turistica di grande valore. 
Ad affiancare i volontari ci sono gli Apprendisti Ciceroni, una figura utilizzata dal FAI, per dare 
spazio agli studenti che desiderano attuare con i propri docenti un'esperienza sul campo come 
percorso formativo per l’acquisizione di competenze trasversali e di orientamento; 

- Progetto di potenziamento linguistico “FANTASIE TRA LE RIGHE”. 
Scuola primaria di Forcola-Sirta: 

- Laboratorio espressivo creativo rivolto a tutte le classi del plesso. 
Scuola secondaria di primo grado: 

- Progetto di potenziamento delle attività di apprendimento rivolto a tutte le classi del plesso; 
- Viene tolto il progetto “RAFTING” in quanto il modulo da compilare, proposto dalla società alla 

famiglia, è specifico per adulti.  In sostituzione i docenti stanno valutando di proporre per il secondo 
quadrimestre un’uscita sostitutiva. 

- Viene tolto il progetto relativo al “campionato di giornalismo”. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il D.P.R. 275/99 relativo al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la propria delibera n. 29 del 29.06.2022; 
PRESO ATTO della presentazione dei progetti da parte degli insegnanti per l'a.s. 2022/23; 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
all'unanimità 

DELIBERA 
 

di approvare l’integrazione dei progetti sopra riportati. 
 

…omissis… 

 
IL PRESIDENTE  

F.to Emanuela Dorsa 
IL SEGRETARIO 
F.to Lucia Rossi 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 11.10 2022 
 
 

IL SEGRETARIO 
Piero Feruda 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Concetta Rosafio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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